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CONSIGLIO DIRETTIVO SCIVAC
Presidente - ALBERTO CROTTI
Presidente Senior - FEDERICA ROSSI
Vice Presidente - WALTER BERTAZZOLO
Segretario - GILIOLA SPATTINI
Tesoriere - GUIDO PISANI
Consigliere - BRUNO PEIRONE
Consigliere - MARCO POGGI

DIRETTORE SCIENTIFICO
FULVIO STANGA, Med Vet, Cremona

COORDINATORE CONGRESSUALE
MONICA VILLA
Tel.: +39 0372 403504
E-mail: commscientifica@scivac.it

SEGRETERIA MARKETING, 
SPONSOR E AZIENDE ESPOSITRICI
FRANCESCA MANFREDI
Tel.: +39 0372 403538 - E-mail:
marketing@evsrl.it

SEGRETERIA ISCRIZIONI
PAOLA GAMBAROTTI
Tel.: +39 0372 403508 - Fax: +39 0372 403512
E-mail: info@scivac.it

ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE
EV - Eventi Veterinari - Via Trecchi 20 - 26100
CREMONA (Italia)
Azienda con sistema qualità certificato
ISO 9001:2008

JENNIFER DEVEY
DVM, Dipl ACVECC, USA

PAOLO GAGLIO
Med Vet, Roma

FABIO VIGANÒ
Med Vet, SCMPA, Milano

VIETATO FUMARE
È severamente vietato fumare in tutti i locali del Centro
Congressi, area espositiva inclusa.

TELECAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
È severamente proibito filmare o fotografare le presen-
tazioni dei relatori nelle sale congressuali.

TELEFONI CELLULARI
È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari all’in-
terno delle sale congressuali.

PUBBLICAZIONI
Non possono essere riprese in qualsiasi formato e uti-
lizzate, integralmente o anche parzialmente, per altri
scopi, ad esempio pubblicazioni o relazioni, le presenta-
zioni dei relatori, i testi o le immagini degli atti, senza il relativo con-
senso rilasciato dall’autore e dall’organizzatore dell’evento.

AMICO PET
Il Centro Congressi invita tutti i proprietari di cani a te-
nerli al guinzaglio, a non lasciarli liberi nello spa-
zio congressuale e ad adottare le opportune mi-
sure al fine di evitare che le deiezioni sporchino le
sale.

POCHE REGOLE DA NON DIMENTICARE NEL RISPETTO RECIPROCO

RELATORI
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

PRIMO GIORNO, SABATO 28 NOVEMBRE 2015

08.30 Registrazione

09.25 Saluto e presentazione del Seminario

09.30 Riconoscere i primi segni in un paziente che si sta aggravando
Jennifer Devey

10.15 90 ml/kg? Che dire dei gatti? Miti su fluidi in stato di shock
Jennifer Devey

11.00 “Fondoprofessioni - Formazione finanziata per i dipendenti degli Studi Professionali e
delle Aziende ad essi collegate” - Roberto Raineri (*)

11.15 PAUSA CAFFÈ

11.30 Il trauma più estremo: cane grande - cane piccolo
Jennifer Devey

12.15 Trauma addominale. È un problema chirurgico?
Jennifer Devey

13.00 PAUSA PRANZO

14.30 La terapia precoce diretta al raggiungimento dell’obiettivo (Early Goal-Directed Therapy)
Jennifer Devey

15.00 Uso corretto e non di cristalloidi, colloidi, sangue e sostituti del sangue
Jennifer Devey

15.30 La velocità in chirurgia per minimizzare la “triade traumatica della morte”
Jennifer Devey

16.00 PAUSA CAFFÈ

16.30 Articolazioni e ossa rotte - come garantire una buona guarigione
Jennifer Devey

17.00 Pancreatiti: emergenza medica o chirurgica?
Jennifer Devey

17.30 L’incubo più temuto: il gatto con malattie epatobiliari e pancreatiti
Jennifer Devey

18.00 Aggeggi e gadgets
Jennifer Devey

18.30 DISCUSSIONE E TERMINE DELLA GIORNATA

*Intervento a cura del responsabile Area Comunicazione, Relazioni esterne, Sviluppo di 

Milano Novembre 2015_tre ante  12-11-2015  10:38  Pagina 3



SEMINARIO NAZIONALE SCIVAC
LA MEDICINA D’URGENZA: AGGIORNAMENTI E NUOVI APPROCCI

28-29 NOVEMBRE 2015 • MILANO

SECONDO GIORNO, DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015

09.00 È necessario acquistare un analizzatore di gas del sangue per un pronto soccorso?
Fabio Viganò

09.45 Il paziente ha uno squilibrio elettrolitico, che fluido devo somministrare?
Fabio Viganò

10.45 PAUSA CAFFÈ

11.15 Gestione di tamponamento cardiaco in un Dipartimento di Emergenza
Paolo Gaglio

12.00 Un nuovo approccio all’ostruzione uretrale del gatto
Paolo Gaglio

13.00 DISCUSSIONE E TERMINE DELL’INCONTRO

REGISTRAZIONE CONGRESSUALE

La scadenza per l’iscrizione al seminario a quota agevo-
lata è prevista entro e non oltre il 26 OTTOBRE 2015.

L’iscrizione può essere effettuata:

• on line sul sito www.scivac.it

OPPURE

• via fax o per posta inviando il modulo allegato a:
SEMINARIO NAZIONALE SCIVAC 2015
LA MEDICINA D’URGENZA: AGGIORNAMENTI
E NUOVI APPROCCI - NOVEMBRE 2015
Paola Gambarotti
Via Trecchi 20, 26100 Cremona - Italy
E-mail info@scivac.it - Fax 0039 0372 403512

Dopo il 26 OTTOBRE 2015 l’iscrizione si potrà effet-
tuare SOLO in sede congressuale.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE
COMPRENDE:
• Borsa congressuale con CD con le slide delle pre-

sentazioni in pdf e in lingua originale
• Attestato di frequenza
• Traduzione simultanea dall’Inglese all’Italiano
• 1 light lunch
Per gli accompagnatori e gli espositori, l’ingresso è gra-
tuito per la sola area espositiva

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Eventuali annullamenti devono essere comunicati
esclusivamente per iscritto a:

Segreteria Organizzativa SCIVAC
(Sig.ra Paola Gambarotti)
Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Fax 0372 403512 - E-mail: info@scivac.it

• Entro il 26 OTTOBRE 2015: rimborso del 75% della
quota di iscrizione versata.

• Dopo il 26 OTTOBRE 2015: non è previsto alcun
rimborso.

Per la scadenza farà fede il timbro postale di spedizio-
ne. Qualora, per ragioni del tutto indipendenti dalla vo-
lontà degli organizzatori, il Seminario dovesse essere
annullato, le quote di iscrizione saranno rimborsate al
netto di inevitabili spese.
Si darà corso a tutti i rimborsi a seminario concluso.

SEDE DEL CONGRESSO
MELIÁ HOTEL
Via Masaccio, 19 - Milano 20149
Tel.: (39) 02 444061 - Fax: (39) 02 444066
E-mail: melia.milano@melia.com

POSIZIONE
• A 200 m dalla stazione della metro fermata Lotto
• A 500 m dalla Fiera Milano City
• A 500 m dalle Autostrade
• A 4 km dal Duomo
• A 4 km dalla Stazione Centrale
• A 7 km dalla Fiera Milano Rho
• A 25 km dall’Aeroporto di Linate
• A 46 km dall’Aeroporto di Malpensa
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da inviare a E.V. Soc. Cons. a r.l. entro il 26 OTTOBRE 2015

QUOTE DI ISCRIZIONE

Entro il 26 Ottobre 2015
Dopo il 26 Ottobre 2015

SOLO in sede congressuale

Veterinario Socio SCIVAC / SIMUTIV ❑ € 125,00 (€ 102,46 + IVA) ❑ € 185,00 (€ 151,64 + IVA)

Veterinario Non Socio SCIVAC ❑ € 305,00 (€ 250,00 + IVA) ❑ € 355,00 (€ 290,98 + IVA)

*Studente o Neolaureato 2014-2015 Socio SCIVAC ❑ € 30,00 (€ 24,59 + IVA) ❑ € 80,00 (€ 65,57 + IVA)

*Studente o Neolaureato 2014-2015 NON Socio SCIVAC ❑ € 160,00 (€ 131,15 + IVA) ❑ € 210,00 (€ 172,13 + IVA)

*Allegare al modulo di iscrizione al congresso il certificato d’iscrizione alla facoltà o copia del certificato di laurea.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1) Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): http://registration.evsrl.it/

OPPURE

2) Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare entro il 26 OTTOBRE 2015 a: E.V. Soc. cons. a r.l. Servizio Corsi
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Fax 0372 403512 - 457091 trattenendo una fotocopia per il proprio archivio

Cognome ………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………

Via …………………………………………………………………………………………………… N° …………… CAP …………………

Città …………………………………………………………………………………………………………… Provincia ……………………

Telefono (lavoro) …………………………………………………………… Fax ……………………………………………………………

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❑ Assegno bancario/circolare - Intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. (da allegare alla presente scheda).

❑ Vaglia postale ordinario - Intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona
Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fotocopia del versamento)

❑ Carta di Credito ❍ Carta Sì       ❍ Mastercard       ❍ Visa       ❍ Eurocard

Titolare carta (Nome/Cognome) ………………………………………………………………………………………………………………

Numero della carta
(Non si accettano Carte di Credito elettroniche, riconoscibili dalla dicitura Electronic Use Only)

(7 numeri sul retro)                                                   Scadenza (mese e anno)

❑ Contanti (solo in sede congressuale con maggiorazione)

DATI PER LA FATTURAZIONE (solo se non precedentemente indicati)

La fattura va intestata ……………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilio fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………

Partita IVA                                          Codice Fiscale
(Obbligatoria solo per i possessori)

Data ……………………………………………   Firma …………………………………………………………………………

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamen-
to dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’even-
to e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ……………………………………………………………………………
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